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Gessetto Ristorante

La cucina autentica a un prezzo sincero
Un nuovo ristorante con un grande dehor in una delle 
piazze più carine della città. Lo chef Mirko Lambertini 
propone piatti a base di carne e di pesce, con grande atten-
zione alle materie prime e alla tradizione culinaria italiana. 

Genuine cooking at honest price.  A new restaurant with a large 
outdoor area in one of the prettiest squares of the city.  The chef 
Mirko Lambertini serves meat and fish, with great attention to 
raw materials and to traditional Italian cuisine.
Piazza San Martino, 4A - 051/0548873
Da martedì a giovedì: 12.00-24.00 Domenica: 12.00-17.00
www.gessettospirit.it
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Drink & more

La pizza a 
“quadretti” 

confezionata 
quotidianamente 

con ingredienti di gran 
qualità.

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

Panino d’autore

Sartoria gastronomica

Osteria dell’Orsa

Gessetto 
Winebar

Nu Lounge
Pizz@s

Zest

Altero

Altero

Fru-Tis

Stefino

Sorsimorsi

Altero

➚

Pirata del Porto

TouriST GuiDe

Bologna My Town

Panino d’autoreSartoria gastronomica Ristorante italiano con 
specialità alla griglia e un 
occhio attento allo street food e 
al mitico burger. Qualità e stile. 
Aperitivi, pranzi e cene. Selezione 
di piatti vegan. 

Italian restaurant with specialties 
from the grill and a passionate eye 
for street food and the legendary 
burger. Mixing quality and style. 
Cocktails, lunches and dinners. 
Selection of vegan dishes 

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

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: 12,00 - 24 
www.stefino.it

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 L’Orsa

Osteria dell’Orsa Fuori Porta
Cucina sempre aperta

You can eat from 12 a.m to 11 p.m.
Via Andrea Costa 35/a
Tel 051 6140842
Orario: dalle 12 alle 23
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Fru-Tis
Frullati, insalate, 

torte salate e dolci, 
zuppe, tisane e 

macedonie, Wi-fi 
e saletta interna

Smoothies, salads, pies 
and cakes, soup, teas 
and fruit salads, wi-fi.

Via Oberdan 24h
Orari: dalle 11 alle 19,30. 

Domenica chiuso

Zenzero

Ristorante Bistrot con Cucina Biologica, tutto 
rigorosamente cucinato con ingredienti provenienti da 
agricoltura biologica, rigorosamente freschi e di stagione. 

Bistrot restaurant with Organic Cuisine 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

Il panino declinato in tutte le sue 
forme, combinando arte e qualità. Dalla 
Catalana di Astice racchiusa in una croccante 
tartaruga di pane alla tradizione emiliana 
nella Tartaruga con Ragù alla Bolognese Battuto 
a Punta di Coltello. Consegne a domicilio

The Sandwich in all its forms, mixing art and 
quality. From Catalana di Astice enclosed in a 
crispy bread turtle to the tradition
of Emilian cuisine with Tartaruga con Ragù alla 
Bolognese Battuto a Punta di Coltello.
via Petroni 1/c Tel 051 0390646
Orari: 11 - 23.30. Chiuso domenica a pranzo

Zest

Gastronomia 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

Colazione, apertivi, insalatone. Un wine bar fresco e ac-
cogliente. Uno staff sorridente e attento vi aspetta per colazioni, 
aperitivi, fresche insalatone e cocktails alla frutta. Grande dehor 
tutto l’anno, e in estate concerti di musica live dalle 20 alle 22.

Breakfast, cocktail hour, appetizer and big salads. Great outdoor 
area all year round, and summer music concerts live from 20 to 22.
Via Oberdan, 24 - 051/5875230 
Lun:  08 -15, mart - giov 08 -01. Ven: 08. -02 
Sabato: 09-02 Domenica: 18.00-24.00 www.gessettospirit.it

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.

Shopping

Gelaterie/ice Cream

Red Brick

Zenzero

Piazza Aldrovandi 21/b
Tel 051 087 8872
Orari: lun - giov 12 - 01, ven - sab 12 - 03, 
domenica 18 - 01

Tè e Tisane selezionate. 
Erboristeria biologica 
personalizzata, nel centro 
di Bologna.
Cibo bio. Sala degustazione ed eventi. 
Regalistica e Home Living.

A perfect place where you can relax 
and have a tea.
Via A.Testoni 5/d
Tel 051 0935590
Orari: lunedì 12:30 /19:30
da martedì a sabato 9:30/19:30
Domenica chiuso
www.mondodieutepia.com

mondodieutèpia

Toasteria ItalianaSotto le Torri di Bologna 
puoi gustarti toast 

preparati al momento 
con ingredienti di primissi-

ma qualità.
Centrifugati di frutta e 
verdura e bevande bio.

Under the Towers 
of Bologna you can try a 

freshly toast prepared with top 
quality ingredients. 

Blended fruit and vegetables
Strada Maggiore 7/d

tel. 340 636 1615
Orari: da lun a sab 

dalle 10 alle 20

Gessetto Wine Bar

Il Pirata del Porto

Ristorante - pizzeria. Specialità pesce. 
Libero accesso - no telecamere. 

Restaurant - pizzeria. Sea dishes. Accessible by car 
without permissionn.

Via del Porto 42  T 051 552750  
Orari: aperto 12 - 15;  18.30 - 00.30.

Specialità di pesce. A pranzo si possono 
gustare il cartoccio 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 in stagione e gli immancabili cartocci da 
passeggio di Alici o Calamari.

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.  Chiuso: 
domenica e lunedì

Banco 32

Osteria dell’Orsa
Veranda esterna

Outdoor area
Via Mentana 1/F - Bologna  
T. 051 231576 
Orari: 12.00 - 01.00.

Il meglio della cucina alla griglia e non, un’ampia 
offerta di vini, una selezione curata di birre artigianali 
e alternative gluten free e veg.

The best of grilled food... but not only! A wide selection of wines 
and beers. Gluten free  and veg  dishes.
Via Frassinago 2/c  Tel 051 580950
Orari: dal mart al ven 17 - 24, sab 12 - 24,  dom 11 -22. 
Lunedì chiuso. Possibile apertura estiva a pranzo. 
Aggiornamenti su www.redbrickristorante.it

Red Brick

L’autentica cucina emiliana in un’affascinante cornice
In this old farm buildings, in the countryside of Emilia with a view to 
the hills, traditional cuisine, seasonal dishes and products that come 

from local sources are the best guarantee we can give to our guests.
Via Poggio 2, San Giovanni in Persiceto 

Tel 0516810768 www.sorsimorsi.it

Sorsimorsi

➚

Orsa F uori Porta

➚

Gessetto 
Ristorante

Mondodieutepia

Toasteria Italiana

Banco 32

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

A typical Bolognese Osteria on the hills. 
Crescentine, tigelle, salads, 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

➚

Il Nonno

Cucchiaio d’oro
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e da giugno a settembre

bè bologna 
estate 2015
cartellone di attività culturali 
promosso e coordinato dal 
Comune di bologna.

 tra le novità di quest’anno, babybè, la 
rassegna di appuntamenti dedicati a 
bambini e famiglie. aggiornamenti su 
www.bolognadavivere.com

2>5 + 7>10 + 13>18 + 20>24 + 27>31 maggio 

a n g e l i c a 25 
venticinquesimo anno 
m o m e n t o m a g g i o 
bologna, lugo, Modena 
www.aaa-angelica.com

5-10 maggio 

FUtURe FIlM FestIVal 
“eat the Future” è il tema della XVII 
edizione nell’anno dell’expo
Cinema lumière

15 maggio 

ennIo MoRRICone 
in concerto
Unipol arena

22-24 maggio 

2015 DIVeRDeInVeRDe 
giardini aperti della città e della collina
tre giorni per scoprire che bologna è un 
giardino, curiosando tra centro e collina
 
22 maggio - 2 giugno 2015

It.a.CÀ migranti e viaggiatori
Il Festival del turismo Responsabile
bologna e altre città dell’emilia Romagna

16 - 17 maggio

stRabologna 2015
36a edizione due giorni di festa all’insegna 
del benessere e del divertimento

29 maggio > 16 giugno

bIo PaRCo
Parco del Cavaticcio. Con un  ricco 
programma di concerti, eventi, laboratori 
per bambini accompagnati dalle proposte 
culinarie del food district . Via Don Minzoni

10 giugno

bologna FestIVal 2015 
gRanDI InteRPRetI
Mercoledì  teatro Manzoni 

4 giugno > 1 agosto

bolognettI RoCKs 
rassegna a cura di Covo Club – arriva per la 
prima volta a bologna Julian Casablancas, 
leader dei the strokes accompagnato dai 
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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 Colombano. Collezione Tagliavini
Via Parigi, 5 – Bologna
Martedì – domenica ore 10-19
051 19936366  

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
Fino all’8 giugno, in occasione della mostra 
EXPO BOLOGNA 1888 
Dal lunedì al venerdì: 9-17; Sabato: 15-19

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
Fino al 30  agosto, in occasione della mostra
“Da Cimabue a Morandi. Felsina Pittrice”
Lunedì: ore 12 - 19
Martedì, mercoledì, giovedì e domenica: ore 9 - 19
Venerdì e sabato: ore 9 - 20
051 19936305

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 

giovedì 18 giugno ore 20,00
giovedì 16 luglio ore 20,00
giovedì 17 settembre ore 19,00
Villa Dolfi Ratta in musica e brindisi
A poca distanza dalla città, affacciata alla via Emilia 
e preannunciata dal lungo e maestoso viale, sorge la 
villa che fu dei Bentivoglio e che, dopo tanti passaggi 
di proprietà, oggi ci accoglie col suo giardino, i suoi 
pavoni, la ghiacciaia, le sale del piano terra decorate 
e impreziosite da alcuni dipinti di importantissimi 
pittori bolognesi e non. Nella cornice suggestiva del 
parco concluderemo la visita a suon di musica e con 
l’oramai immancabile bicchiere in mano.
Appuntamento: accesso al viale della villa dal 
parcheggio Comet  - Via Emilia , 259
Costo: € 20,00 comprensivi di visita, radioguide, 
ingresso e aperitivo
Numero minimo partecipanti: 20
Guida: Monica Fiumi

sabato 27 giugno ore 21,00
sabato 18 luglio ore 21,00
tre piazze si raccontano, tre caratteri, 
tre piaceri: come vino, cibo e denaro 
si sono mescolati alla nostra storia.
Luoghi amabilissimi della nostra città rivelano i loro 
antichi usi e costumi. Tre piazze usate come cantine, 
luoghi di scambio di ricette gustose e sopraffine o 
moltiplicatori di fortune economiche. Cosa scegliete 
tra i piaceri di Bacco, la ricchezza del sale e l’arte 
dello scambio?
Appuntamento: piazza Aldrovanti angolo Strada 
Maggiore
Costo: € 10,00 comprensivi di visita e radioguide
Numero minimo partecipanti: 20
Guida: Eugenio Barbati

giovedì 9 luglio ore 20,00
giovedì 3 settembre ore 20,00
Da agosto a …
Da piazza VIII Agosto a…ndremo zigzagando ala 
scoperta di una Bologna diversa. Grandi palazzi 
difficilmente osservati con attenzione, strade di 
un’epoca poco considerata, spazi a volte poco vissuti 
a volte troppo. Le meraviglie ci sono sempre, le 
sorprese dietro ogni angolo. Ma dalla piazza dove 
arriveremo? Arriveremo ad avere un bicchiere in 
mano naturalmente!
Appuntamento: piazza VIII Agosto, sotto la statua
Costo: € 20,00 a persona comprensivi di visita, 
radioguide e brindisi e assaggi
Numero minimo partecipanti: 20
Guida: Monica Fiumi

tutte le visite sono a prenotazione obbligatoria 
a g.a.I.a. eventi  

info@bolognaeventi.com 
info@bolognaeventi.eu

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 pubblico 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 
sabato 2 maggio (ore 17.00), domenica 10 maggio 
(ore 10.00), sabato 23 maggio (ore 17.00), martedì 2 
giugno (ore 15.30), domenica 7 giugno (ore 10.00), 
sabato 20 giugno (ore 17.00), domenica 5 luglio (ore 
10.00) Poi ogni 15 gg

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 

gli appuntamenti di Vitruvio 
Iniziative a prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: tel. 3293659446 345 3608751 
associazione.vitruvio@gmail.com

suoi the Voidz (9 giugno – unica data 
italiana), il cantautore statunitense 
steve gunn (12 giugno) e la rock band 
alternative, the Fleshtones (11 luglio)

5 al 15 giugno 

bIogRaFIlM FestIVal 
Il grande cinema biografico con 
Biografilm Festival. Vite connesse – Dalla 
fine della privacy al sapere collettivo è il 
titolo della celebration di Biografilm 2015
CIneteCa DI bologna

18 giugno > 18 agosto

botanique 
il giardino estivo proposto da estragon, 
segnaliamo il concerto diCristina Donà 
(19 giugno) e il rock degli americani 
eagles of Death Metal (22 giugno) e 
Fuzztones (25 giugno).

27 giugno al 4 luglio

CIneMa RItRoVato 
Piazza Maggiore 

23 - 26 luglio 2015

PoRRetta 
soUl FestIVal 
tribute to otis Redding
Rufus thomas Park, Porretta terme 

12 - 15 settembre

sana 
27° salone del naturale bolognaFiere

MostRe In CoRso
Fino  al 19 luglio 2015

esCHeR 
a cura di Marco bussagli e Federico 
giudiceandrea. 
Palazzo albergati, via saragozza 28, 
bologna

14 febbraio-30 agosto

Da Cimabue a Morandi. 
Felsina Pittrice
www.genusbononiae.it
Palazzo Fava. Palazzo delle esposizioni
Via Manzoni 2 

www.bolognagourmet.it - ilaria@bolognagourmet.it
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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 2 maggio (ore 10.30), domenica 17 maggio (ore 10.30), 
sabato 30 maggio (ore 16.00), domenica 14 giugno (ore 10.30), 
sabato 27 giugno (ore 16.00). Poi ogni 15 gg

alla scoperta dell’acqua calda
Itinerario guidato attraverso le sale dell’affascinante 
Museo della Storia di Bologna a Palazzo Pepoli, 
per conoscere la vita della città con il personaggio 
teatrale della zdàura Onorina Pirazzoli, seguita 
e supportata dalla guida regionale e biologo 
Francesco Nigro. Il tema portante della visita-
spettacolo sarà un’originale lettura storica 
incentrata sulle acque bolognesi, da quelle termali, 
all’acquedotto romano alle vie d’acqua sotterranee
Ritrovo:   ingresso Palazzo Pepoli, via Castiglione 8
Contributo a persona: € 15,00 biglietto intero 
(compreso di ingresso al Museo della Storia di 
Bologna); biglietto ridotto per la visita-spettacolo € 
8,00 (per bambini sotto i 12 anni), ingresso al Museo 
gratuito per i partecipanti minorenni
domenica 3 maggio (ore 16.00), sabato 16 maggio 
(ore 16.00), domenica 31 maggioi (ore 10.30), 
sabato 13 giugno (ore 16.00), venerdì 28 giugno 
(ore 10.30), Poi ogni 15 gg


