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Agenda segue dall’interno

30 maggio 
GNU MUSIC FESTIVAL
FINALE IN MONTAGNOLA, 
Spazio Verde, dalle 17:00

3 e 4 giugno
CAVALLI DI BATTAGLIA
con Gigi Proietti
Europauditorium
 
3 - 24 giugno
PAROLE 
CONTEMPORANEE
Chiostro di San Domenico, piazza 
San Domenico 12

4 giugno - 1 agosto 
BOLOGNETTI ROCKS
Cortile di Vicolo Bolognetti 
Vicolo Bolognetti. 4 giugno ore 20 
Grande festa d’apertura!

4, 11, 18, 25 giugno + 30 luglio 
Notti magiche 
alle ville e ai castelli 
Recital pianistico di Paolo Restani
ore 21:00 Villa Smeraldi, San 
Marino di Bentivoglio

4 - 7 giugno 
AVENUE Q
Piccolo Teatro del Baraccano

5 - 15 giugno 
BIOGRAFILM FESTIVAL
International Celebration of Lives
cinema Lumière, via Azzo Gardino 
65 e altre sale

5-7 giugno
MENS-A
L’intelligenza ospitale. Incontri, 
conferenze, commensalità nei 
luoghi di Bologna
Il 5 maggio ore 20,30 Cappella 
Farnese, inuagurazione evento
Tutti gli eventi sono gratuiti

7 giugno - settembre
KILOWATT SUMMER
Serre dei Giardini Margherita

MOSTRE IN 
CORSO

Fino al 19 luglio 
Escher 
Palazzo Albergati

Fino al 16 settembre  
INDUSTRIA OGGI 
MAST

da Bruno e Franco (via Gu-
glielmo Oberdan 13), il Par-
migiano da Al Regno della 
Forma (via Guglielmo Ober-
dan 45), il pane e i suoi deri-
vati da Matteo Calzolari (al 
Mercato di Mezzo), i tortellini 
freschi da Atti (via Caprarie 
7) e le mostarde da Melega 

(via Clavature 14). Portatelo 
quindi a fare un giro in cima 
alla Torre Asinelli, dove la 
vista panoramica non potrà 
non ricordargli i grattacieli di 
New York: a quel punto gli 
sarà tornato un grande ap-
petito.
L’indirizzo da non mancare, 

per sfamarlo, è Red Brick 
(via Frassinago 2), locale 
specializzato in carne di 
altissima qualità preparata 
in mille modi e innaffiata da 
birre artigianali. Se l’ami-
co americano è un meater 
(i mangiatori di carne nati 
come risposta al diffondersi 

della cultura vegan nelle 
metropoli Usa) avrà di che 
divertirsi. Se è invece è un 
vegano o un vegetariano si 
perderà molto delle delizie 
Made in Bologna, ma por-
tatelo all’Estravagario (via 
Mascarella 81) e ne uscirà 
più che soddisfatto.
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Che cosa può fare un 
americano a Bolo-
gna? Non aspettatevi 

una versione petroniana 
del Nando Moriconi di sor-
diana memoria, che gira in 
giubbotto di pelle e nuota 

per mostrare il suo stile alla 
Weissmuller per poi per-
dersi, sempre per rimanere 
in tema, in un “tortellino, tu 
m’hai provocato, e mo’ te 
distruggo”. 
No, un americano che scen-

de appositamente sotto le 
Due Torri per turismo, an-
ziché come si diceva una 
volta come via di passaggio 
tra Venezia e Firenze, sa 
bene che cosa di buono può 
trovare, dove andarlo a cer-
care. Non pensa d-i trovare 
pizza e mandolini, spaghetti 
alla pummarola e cannoli 
come il luogo comune sull’I-
talia potrebbe suggerire allo 
straniero standard. 
È un americano informato, 
magari di ceto sociale eleva-
to e di notevole cultura, che 
ha sentito parlare di morta-
della e lasagne, di Parmigia-
no e tortellini, di tagliatelle e 

cotechino, che conosce Bo-
logna per quello che è – una 
città dove si mangia bene – 
e cerca ciò per cui è venuto, 
il buon cibo, disposto anche 
a pagarlo bene se è il caso. 
Dove portare quindi il no-
stro ipotetico amico a stelle 
e strisce appena giunto in 
città, ben sapendo che agli 
americani piacciono tanto 
i luoghi scenografici – non 
per niente hanno inventato 
Las Vegas e Hollywood – e 
quelli esclusivi, di classe, 
che per loro rappresentano 
la cifra caratteristica e vin-
cente dell’Italian Style? 
Cominciamo, innanzitutto, 

col portarlo a mangiare: se 
il nostro yankee è deside-
roso di tipicità locali i luoghi 
di valore non mancano di 
certo. Aperto recentemen-
te sul luogo di una storica 
pizzeria, L’Arcimboldo (via 
Galliera 34) si è rapidamen-
te conquistato ottima fama 
di ristorante con cucina 
tradizionale bolognese ben 
eseguita e con materie pri-
me provenienti da fornitori 
di gran nome. Sempre vali-
dissima anche la Trattoria 
Bertozzi (via Andrea Costa 
84/2), dove i due simpaticis-
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Banco 32 Altro? Red Brick

Bologna Eating Out: dove mangiare, bere e comprare 
in città. Un’ultile guida che ti accompagna tra i sapori 
della nostra città: per chi ama pesce, per chi vuole fare 
shopping alimentare, per chi cerca un tocco di classe 
e chi vuol fare aperitivi all’aperto. Dritte ed indirizzi per 
tutti i gusti.

Per mangiare tradizionale: 
L’Arcimboldo; Trattoria 
Bertozzi; Osteria Vini d’Italia; 
Trattoria dai Birichini; Osteria 
Buca Manzoni.

Per l’aperitivo: Vineria Favalli; 
Zerocinquantino; Le Bar à Vins.

Per mangiare una pizza: Alce 
Nero-Berberé; O Fiore Mio; 
Ranzani 13.

Per mangiare un hamburger: 
Well Done; Sartoria 
Gastronomica; Divinis Wine 
Bar; Osteria Vini d’Italia.

Per mangiare il pesce: 
Pescheria del Pavaglione; Noir – 
Pescheria con cucina; Osteria del 
Mare; Trattoria Il Paradisino (per 
le rane fritte e i pesciolini fritti).

Per il brunch domenicale: 
Grand Hotel Majestic già 
Baglioni; Palazzo Albergati.

Per lo shopping alimentare: 
Simoni; Salumeria da Bruno e 
Franco; Al Regno della Forma; 
Paolo Atti & Figli; Il Forno di 
Calzolari; Melega.

Per una cena di classe 
e stellata: Home Kitchen 
Atelier.

Per chi mangerebbe solo 
carne: Red Brick.

Per chi non mangia carne: 
Estravagario.

Per chi vuole qualcosa 
di insolito: Officina 
Gastronomica.

Per tutto: Mercato delle Erbe 
di via Ugo Bassi (Altro?, Banco 
32, Mozzabella, Polpette & 
Crescentine, Vini & Sapori, 
ravioli cinesi, Vineria San 
Gervasio).

dal 1953
www.pizzaltero.com

La pizza a “quadretti” 
confezionata quotidianamente 
con ingredienti di gran qualità.

via Indipendenza 33 - t. 051.234758 
via Ugo Bassi 10  - t. 051.226612 
Via Caprarie 3 - t. 051 6124650 
Tutti i giorni orario continuato



Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

Bologna

Fino al  23 maggio
LUCKY STIFF 
A Summer Musical Festival
TEATRO DUSE

22, 23, 24 maggio 
TERRITORI DA 
CUCIRE.2
Mente locale - Visioni sul territorio 
documentari e incontri 
Teatro delle Ariette, Valsamoggia (Bo) 

22 maggio - 7 giugno 2015
IT.A.CÀ 
migranti e viaggiatori
Il Festival del Turismo Responsabile
BOLOGNA E ALTRE CITTà 
DELL’EMILIA ROMAGNA
Approfondimento su: www.
bolognadavivere.com/2015/05/itaca/

22 maggio ore 21
FUOCO NERO SU 
FUOCO BIANCO
di Roberto Mercadini
Piccolo Teatro del Baraccano 

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
Segnaliamo: Visita agli orti + 
pranzo nell’Orto. Orti di via Orfeo 
(Via della Braina 7) 
dom 24 mag 2015 
Ingresso da via della Braina, 7 continua nel retro

Gli incontri si terranno dalle 19.00 
Le cene alle 20.30 
Prenotazione obbligatoria: 051 
263404 – 366 8984986 

22 - 24 maggio dalle 18
FESTIVAL DEI BIRRAI 
ERETICI
5 edizione in collaborazione con 
LOCOMOTIV CLUB Bologna con 
il patrocinio del Quartiere Navile
Parco del DLF, in via Serlio 
n°25/2, nell’area adiacente al 
Locomotiv Club

20>24 + 27>31 maggio 2015
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

23 maggioore 19
DIMENSIONS FESTIVAL 
Bologna Launch Party
Ticket 7 euro - Tessera Aics 5 
euro - Free Entry fino alle 23:00
LINk

Fino al 24 maggio 
IL FLAUTO MAGICO
di  Wolfgang Amadeus Mozart
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
www.comunalebologna.it

Fino al 31 maggio
LA TRAVIATA
opera in due atti e quattro quadri 
di Nanni Garella tratta da La 

signora delle camelie di A. Dumas 
e da La traviata di G. Verdi
ARENA DEL SOLE
mart/ven ore 21 sabato ore 19.30 
domenica ore 16 giovedì 21 
maggio ore 15
www.arenadelsole.it

23 maggio
ACQUA CHE 
RACCONTA ACQUA
Effetto Blu, alla sua terza edizione, 
è un appuntamento dedicato alla 
valorizzazione e promozione del 
patrimonio idraulico e ambientale 
del territorio casalecchiese.

La giornata, di sabato 23 maggio, 
sarà quindi dedicata alla scoperta 
di tutti i luoghi sul Reno, “l’anima” 
di Casalecchio.

Fino al 24 maggio
MARCONI RADIO DAYS 
2015 
XI RASSEGNA SULLA 
COMUNICAZIONE, spettacoli, 
laboratori scientifici per i ragazzi, 
workshop sulla comunicazione
Sasso Marconi 

Fino al 27 maggio
MOB Solidali
TEATRO, MUSICA, INCLUSIONE 
SOCIALE
QUADRIPORTICO DI VICOLO 
BOLOGNETTI 
Vicolo Bolognetti 2 

27 e 28 maggio
MADE IN BOBO
Spettacoli in Cantiere 
Malandrino e Veronica
Piazza Re Enzo

29 maggio - 16 giugno 
BIO PARCO
Parco del Cavaticcio
via Azzo Gardino 65
Segnaliamo:  Vieux Farka Tourè 
(29 maggio), Orlando Julius & The 
Heliocentrics (6 giugno)

30-31 maggio 2015
THE JAMBO
TRY&ENJOY
ritorna l’Urban Park 
più grande d’Italia
BolognaFiere

30 maggio
CONDIMENTI 
Festival di cibo e letteratura 
ore 18 - Contea Malossi, trebbi di 
Reno 
Una merenda all’aperto è 
l’occasione per la presentazione 
del libro di Giuseppe Pittano e 
Rosanna Bonafede Storie di 
parole con letture di Stefano 
Saguatti.

Fino al 24 maggio
UNDERGROUND MOVEMENT 
La prima edizione del festival gratuito che unisce dieci spazi bolognesi fra musica, street art, sport e 
tanto altro. Un evento gratuito che unisce dieci spazi (Granata, InContex, L’archivio, Link, Mikasa, Oz, 
Spazio Malvagio, StudioBUM, Studio -1, kilowatt) a numerosi soggetti culturali italiani e internazionali, 
alcuni molto diversi tra loro, ma tutti accomunati dalla stessa attitudine indipendente

International Study Vacation 
via Cartoleria 16/a 40124 Bologna tel/fax. 051.272435 info@viaggiaelavora.it www.viaggiaelavora.it



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.

Via Collegio di Spagna, 7/3m - T. 347 3060852
Aperto lun12-15  mar-ven 12-15/18-21  sab12-16  dom chiuso

simi gestori propongono una 
cucina robusta a porzioni 
generose in un ambiente 
raccolto e tranquillo, innaf-
fiata da un’eccellente carta 
dei vini ricca di bollicine, 
anche d’oltralpe. Più infor-
male l’Osteria Vini d’Italia 
(via Emilia Levante 142), le 
cui tagliatelle al ragù non si 
fanno certo dimenticare ma 
dove si può trovare anche 
un magnifico hamburger, di 
buona nomea e centralissi-
ma la Trattoria dai Birichini 
(piazza Malpighi 8), che tra 
i soci vede anche l’attore 
Ivano Marescotti, e sempre 
una certezza la Buca Man-
zoni (via Manzoni 6), dove 
è possibile gustare anche le 
crescentine fritte. 
Ma parlando di scenogra-
fia non si può non portare 
l’amico americano a fare un 
giro nel Mercato delle Erbe 
(via Ugo Bassi 23-25), da 
tempo arricchitosi di nume-
rose proposte culinarie che 
convivono con banchi ali-
mentari e negozi rigurgitanti 
di golosità: si va dal Banco 
32, specializzato in pesce, 
ad Altro?, ristorante poliva-
lente in una piazza coperta 
circondata da varie “botte-
ghe”, ognuna delle quali so-
vrintende a un aspetto o una 
parte del pasto, e una bella 
offerta per vegetariani, da 
Mozzabella, regno di succu-

lente mozzarelle, al corner 
di Polpette & Crescentine 
(un nome che dice tutto), 
dalla rivendita di ravioli cine-
si alle enoteche come Vini 
& Sapori e la Vineria San 
Gervasio. 
A un americano Doc potreb-
be poi anche piacere molto 
l’esperienza dell’Officina 
del Gusto (via Largo Moli-
no 3/5, Castenaso), garage 
dove le portate arrivano 
in tavola spontaneamente 
mentre i vini e i distillati si 
prelevano direttamente dagli 
scaffali alle pareti. Per rivan-
gare invece un rito tipica-
mente Made in Usa come il 
brunch domenicale, i posti 
d’eccellenza a Bologna sono 
due: il Ristorante I Carracci 
del Grand Hotel Majestic 
già Baglioni (via Indipen-
denza 8), gioiello affrescato 
dove da qualche mese è di 
scena la cucina del talentuo-
so chef Claudio Sordi, op-
pure fuori città il monumen-
tale Palazzo Albergati (via 
Masini 46, Zola Predosa), 
sontuosa dimora con parco 
risalente al XVII secolo. Ma 
perché fermarsi alle sole 
specialità della cucina petro-
niana? A Bologna si mangia 
bene praticamente di tutto, 
anche ciò che non appartie-
ne alla tradizione locale.
Niente di meglio, quindi, di 
una buona pizza: imbattibile 

quella di Alce Nero Berbe-
ré (via Giuseppe Petroni 9) 
grande protagonista anche 
all’Expo milanese, molto 
buone anche quella di Ran-
zani 13 (via Ranzani 13) e 
quella in stile street food 
di O Fiore Mio (piazza Mal-
pighi 8), succursale di una 
catena con sedi anche a 
Faenza e Milano Marittima. 
Per un aperitivo di classe in-
vece si può tranquillamente 
basculare tra la piccola ed 
elegante Vineria Favalli (via 
Santo Stefano 5) con bel 
dehors nel cuore di Bologna, 
il bolognesissimo Zerocin-
quantino (via Pescherie 
Vecchie 3), che con l’attiguo 
Zerocinquantello e l’origi-
nario Zerocinquantuno for-
ma una simpatica trimurti, e 
per un tocco francesizzante 
di recente apertura è Le Bar 
a Vin (via Nazario Sauro 
10), aperto dai gestori del 
vecchio Le Coq qui Rit e che 
offre una vasta scelta di for-
maggi e foie gras d’oltralpe. 
Gli amanti del pesce po-
tranno invece scegliere 
l’originale formula della Pe-
scheria del Pavaglione (via 
Pescherie Vecchie 14), che 
direttamente in bottega offre 
crudi d’eccellenza supportati 
da piccola ma intelligente 
carta dei vini e delle birre ar-
tigianali (per i cotti il corner 
della stessa pescheria è di 

fronte, dentro la galleria del 
Mercato di Mezzo), oppure 
la doppia proposta dello 
chef Marco Fadiga: da un 
lato l’informale Osteria del 
Mare (via Rialto 23) con la 
sua offerta di fritti e insalate 
a prezzi popolari, dall’altro 
Noir (piazza dei Tribunali 6), 
pescheria con cucina meno 
cheap e molto più chic. 
E perché rinunciare a fare 
assaggiare all’amico ame-
ricano stranezze nostrane 
come i ranocchi e i latterelli 
fritti della Trattoria Paradi-
sino (via Coriolano Vighi 33) 
o un hamburger nostrano 
fatto come Dio comanda, 
per dimostrargli che anche 
nelle specialità di casa sua 
siamo formidabili: di quel-
lo a Vini d’Italia abbiamo 
già detto, molto buono an-
che quello della Sartoria 
Gastronomica (piazza 
Aldrovandi 21), con dehors 
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Well Done Vineria Favalli Sartoria Gastronomica

continua nel retro

sulla piazza, e il bolognese 
proposto dall’enoteca Divi-
nis (via Battibecco 4), ma il 
top restano le creazioni (dal 
classico alle versioni più fan-
tasiose) di Well Done (via 
Caprarie 3 e via Fioravanti 
37). Un tocco di inenarrabile 
classe ed esclusività invece 
lo si può trovare nell’Home 
Kitchen Atelier (www.ho-
mekitchenatelier.it), il nuovo 
progetto culinario dello chef 
Marcello Leoni che invita gli 
ospiti nel suo appartamento 
con terrazza sul centro stori-
co della città: il menù lo sce-
glie lui, poi il cliente decide 
quanto pagare (ma occhio a 
non stare troppo bassi). 
A questo punto potrete 
trascinare il satollo amico 
americano nell’immancabile 
shopping alimentare tra 
Quadrilatero e dintorni: i 
salumi si acquistano da Si-
moni (via Drapperie 5/2) o 


