
Direttore responsabile: Beatrice di Pisa
Coordinamento: Giovanna Fiorentini
Impaginazione: Emilia Milazzo
 
n. 280 dell’ 20/07/2015

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 MIG Moderna Industrie Grafiche srl

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

Bologna da vivere  com magazine

com/family-friendly-a-bologna/

Se sei in città pochi giorni (in qualsiasi 
stagione) il luogo da non perdere è 
la Biblioteca SalaBorsa in Piazza 
Nettuno 3. Due spazi dedicati intera-
mente ai bambini: trovi l’angolo Bebè 
in Piazza Coperta per i bimbi da 0 a 
2 anni, con fasciatoio e possibilità di 
allattare. Per i bambini più grandi una 
vera e propria biblioteca fornitissima, 
divisa per età e genere letterario. Sa-
laborsa Ragazzi orari: martedì – ve-
nerdì 10 – 19, sabato 10 – 19. In ago-
sto martedì – venerdì 15 – 19. Chiuso 
domenica lunedì e martedì 11 agosto.

Fino a settembre un luogo insolito e 
nuovo dell’estate 2015 è la bellissima 
Villa Lipparini, in Vicolo Bolognetti 
5, gestito da Zoo, aperto 7 giorni su 
7 dalla colazione alla cena con uno 
spazio dedicato ai piccoli nell’ombreg-
giato giardino di 600 mt. Delizioso 
anche  Kinder Wonder alle Serre dei 
Giardini Margherita (ingresso da Via 
Castiglione 132), spazio e contenitore 
di attività dedicate ai piccoli. 

English version >>>Museums for 
kids in town: www.bambinidavivere.
com/2013/10/28/museums-rock-in-
bologna-for-your-kids-too/

Ricette bolognesi e non su 

Tutta l’estate  Made in BoBo. Spettacoli 
incantiere Via Rizzoli 

Tutti i martedì e giovedì di luglio Luci 
nella città Via San Gervasio e via 
Belvedere

Tutta l’estate Tutti i venerdi Ocarine e 
Bossa nova, New age, musica popolare, 
Jazz
Battiferro, Via della Beverara, 123

21 luglio – 8 settembre tutti i martedì 
(S)nodi: dove le musiche si incrociano
Eventi: 28 luglio ore 21 – Jed 
Balak  Museo della Musica, Strada 
maggiore 34

22 luglio – 2 agosto Cuore di 
ghiacchio Teatri di Vita, Via Emilia 485
23 luglio, 6 e 20 agosto laser tra le 
stelle 23 luglio ore 2145 parco di Villa 
Ghigi   25 luglio dalle 10  Profondo 
Nord Dedicata a Peter Von Bagh, direttore 
del Festival Il Cinema Ritrovato Villa Ghigi

Fino al 30 luglio 
Stasera parlo io all’Archiginnasio
Cortile dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1

Fino al  31 luglio
Salotto del jazz
Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì musica 
jazz  - via Mascarella 

30 luglio ore 2130 La Spagna nel cuore
per la rassegna Notti magiche ai castelli
Giordano Montecchi Voce  Piccolo Teatro 

del Baraccano Via del Baraccano 2

Fino al 1 agosto  BOLOGNETTI 
ROCKS Festa di chiusura con Altre di B
(1 agosto)  

1- 23 agosto Atti Sonori. Il teatro 
d’estate Cortile Piccolo Teatro del 
Baraccano 

Fino al  6 agosto
Avant Garden
Tutti i mercoledì l’appuntamento è con Afa
Giardini del Cavaticcio, via Azzo Gardino 65

10 agosto ore 2130 La notte di San 
Lorenzo  serata di poesia ideata e curata 
da Niva Lorenzini Parco della Zucca, via di 
Saliceto 3/22
Fino al  15 agosto
Sotto le stelle del cinema
Piazza Maggiore

27 agosto – 6 settembre Blues a Balues
Giardino Pezzazzi, via della Torretta 12/5

28 agosto – 6 settembre Utili teatri 
dell’inutile Cortile del Quartiere 
Saragozza

4- 15 settembre  Danza Urbana
 varie sedi di Bologna 

Fino al 6 settembre
Montagnola Music Club. Jazz nel Parco
Segnaliamo: 24 agosto Jimmy Villotti Trio 
feat Pippo Guarnera Zona ristoro allestita e 
gestita dallo Chef  Cesare Marretti. 
Parco della Montagnola

Fino al 15 settembre  
Giardini al CUBO 
Giardini sopra Porta Europa, piazza Vieira 
De Mello 3

Fino al 12 settembre Play>Zoo aperitivi, 
djsetVilla Lipparini,  vicolo Bolognetti 5
Fino al 12 settembre SUBURBAN 
PARK Link, via Fantoni 21

ANTEPRIMA 
12 e 13 settembre Tutto Molto Bello: 
anteprima 2015

MOSTRE IN CORSO
Fino al 6 Settembre 

INDUSTRIA, OGGI   FOTOGRAFIE 
CONTEMPORANEE DALLA COLLEZIONE 
MAST.  MAST GALLERY Via Speranza, 
42 – Bologna

Fino al 26 settembre Luigi Ontani 
incontra Morandi
Giovedì – Ven ore 15 – 19, sabato e 
domenca 10 - 13/15-19 Grzzana Morandi

SAGRE IN RIVIERA
23 - 25 luglio
Scorticata. La collina dei piaceri 
Torrina

26 luglio
La  notte magica delle vongole 
Cattolica

26, 27, 31  luglio 2 agosto
26° sagra della collina e del cinghiale
San Martino in Gattara (Ra)

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SU
WWW.BOLOGNADAVIVERE.COM

vegetariana e vegana ottima e gusto-
sa ma soprattutto a prezzi eccezionali 
( controllate le aperture www.estrava-
gario.org, via Mascarella 81/h, tel 051 
421 0582)

SCOPRI LE GUIDE TURISTICHE 
DI BOLOGNA DA VIVERE
www.bolognadavivere.com/bologna-
tourist-guide-guida-turistica/

Trovi: 
- L’aura golosa di Bologna –  BOLO-
GNA FOOD GUIDE Bologna Typical 
Food Tour Guide

- LA MAPPA : THE BOLOGNA’S 
CITY MAP

- Le ricette tipiche bolognesi scritte 
dagli artisti  Typical Bolognese Reci-
pies written by artists and more
 
- Bologna città della Musica – Bolo-
gna City of Music

- Percorsi olfattivi a Bologna – Bolo-
gna’s Smell Map in Italian

- A spasso per Bologna – Original 
Tour by the editors in Italian
 
- Bologna vista dai bolognesi: cola-
zione, spesa, aperitivi, tour e cena + 
English Version + gli appuntamenti da 
non perdere. Bologna with bolognese 
people Tour by Ilaria

- Museo della Storia e Bologna dei 
Musei:  Speciale  Bologna da Vivere 
magazine, a way to enjoy Bologna, 
dedicates this issue to the newly crea-
ted Museum of the History of Bologna 
and to the Genus Bononiae. 

Genus Bononiae. 
Musei nella Città  
www.GenusBononiae.it
È un percorso culturale, artistico 
e museale articolato in edifici nel 
centro storico di Bologna, restaurati 
e recuperati all’uso pubblico dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna: Biblioteca d’Arte e di Sto-
ria di San Giorgio in Poggiale, con 
un ricco patrimonio librario a partire 
dal 1500; San Colombano, con la 
collezione degli strumenti musicali 
antichi del Maestro Luigi Ferdinando 
Tagliavini; Chiesa di Santa Cristina, 
sede di concerti; Santa Maria della 
Vita, ove è collocato il Compianto 
sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca; 
Palazzo Pepoli, museo innovativo de-
dicato alla storia della città; Palazzo 
Fava, affrescato dai Carracci e centro 
interamente destinato ad eventi ed 
esposizioni; Casa Saraceni, sede del-
la Fondazione Carisbo; San Michele 
in Bosco, grande belvedere affaccia-
to su Bologna, ricco di opere d’arte.

BoloGna 
Con i BaMBini
Nel nostro magazine dedicato ai più 
piccoli Bimbò – www.bambinida-
vivere.com trovi la sezione Family 
Friendly, per le dritte dal cambio pan-
nolino ai musei, dai ristoranti ai parchi  
per vivere la città con i bimbi.  Appro-
fondisci su: www.bambinidavivere.

Agenda
estate

APERTI AD AGOSTO

segue dall’interno



Bologna da vivere
magazine.co

m

agosto 2015

Clicca I like su 
su Bologna da Vivere

28-29

English   version

Don’t Be a 
tourist 
in BoloGna!
non fare il turista a Bologna!

le Due torri

PiaZZa santo steFano
il MerCato Delle erBe

 all’interno 
 il PerCorso in Città
 inside the walking guide

Guida fotografica per turisti e 
bolognesi con percorso a piedi nel 
centro della città /Photographic 
and walking guide of Bologna’s city 
center for tourists and Bolognesi  

Testi e foto di/Photos by 
Beatrice Di Pisa e Giovanna Fiorentini
Mappa di /map by Simona Chiarini
Traduzione di/English version by 
Charlotte Fisher

Take away pizza in Bologna city center

Vivila con e come i bolognesi
experience the city like 
a local



continua sul retro

segue dalla prima pagina

Via Altabella 3/A - BO
tel. 051/2960540

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

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

Osteria dell’Orsa Fuori Porta
Via Andrea Costa 35/a

Tel 051 6140842
Cucina sempre aperta

Osteria dell’Orsa
via Mentana 1- Tel 051 231576

Veranda esterna

www.osteriadellorsa.com

ogni stagione bolognese ha i suoi 
riti e le sue mete. La primavera 

e l’autunno sono i periodi migliori per 
visitare la città ma se capiti a Bologna 
d’estate ti segnalo cosa facciamo noi 
bolognesi più o meno DOC*.

Il rituale principale di chi vive a Bo-
logna “come si deve” è una buona 
colazione, e persino una seconda 
colazione intorno alle 10 della mattina!  
I bolognesi fanno tanti coffee break:), 
rigorosamente al bar.
Se alloggi in centro puoi camminare 
verso piazza Maggiore, sotto i portici, 
che sono la peculiarità della città e 
proteggono dal sole e dalla pioggia; in 
via Indipendenza puoi fermarti per un 
caffè o cappuccino in piedi al Canton 
de’ Fiori per poi fare un po’ di shopping. 
Nell’area della così detta T (crocevia 
tra via Indipendenza, via Ugo Bassi e 
via Rizzoli a forma di T) più trovare di 
tutto, dalle catene come Zara e H&M a 
negozi più caratteristici come la vecchia 
Cappelleria Trentini al civico 33 di 
via Indipendenza per abiti e accessori 
oppure un negozio pieno di gadget e 
oggetti curiosi, la Coroncina, al civico 
3. Se prosegui verso le Due Torri (vedi 
box dedicato), lungo via Rizzoli e inizi 
a percorre via Santo Stefano trovi 
un bar pasticceria molto frequentato 
all’angolo con via Sampieri, puoi sederti 
fuori o all’interno dove c’è una sala con 
aria condizionata per poi proseguire ad 
ammirare uno dei gioielli di Bologna, 
piazza Santo Stefano o piazza delle 7 
chiese (scopri perché nel box dedicato). 
Qui se siete fortunati potete trovare il 
Mercatino dell’Antiquariato, molto carino 
ma un po’ vi fa perdere la bellezza della 
piazza vuota.

Per il programma delle rassegne 
estive oltre che sul Bologna da Vivere 
(www.bolognadavivere.com) vi se-
gnalo il sito di Bologna Estate (http://
agenda.comune.bologna.it/cultura/
bolognaestate) e i suoi luoghi: il Par-
co del Cavaticcio in zona Mambo, le 
Serre dei Giardini Margherita  e la 
zona del Mercato delle erbe ricca 
di locali per l’aperitivo (www.bolo-
gnadavivere.com/2015/03/mercato-
delle-erbe-nuovi-sapori-ed-attivita-
tra-street-food-e-vino-self-service).

PiaZZa MaGGiore
Piazza Maggiore è il cuore della 
città e durante l’estate ospita una 
rassegna estiva di cinema all’aperto 
gratuito molto amata e frequentata dai 
bolognesi: Il cinema sotto le Stelle e 
Il Cinema Ritrovato in collaborazione 
con la Cineteca di Bologna (www.ci-
netecadibologna.it).Sempre in piazza 
Maggiore trovate l’ufficio di informa-
zione turistica e Bologna Welcome 
dove potete raccogliere cartine, infor-
mazioni e prendere l’ultimo numero di 
Bologna da Vivere! Uno sguardo alla 
piazza: la Basilica di San Petronio con 
museo annesso, il palazzo del comu-
ne, Palazzo d’Accursio, Palazzo dei 

Banchi di fronte, palazzo dei Notai e 
Palazzo Re Enzo. Adiacente alla piaz-
za verso via Indipendenza c’è piazza 
del Nettuno con l’omonima fontana. A 
lato trovi l’ingresso della Sala Borsa, 
da vedere, con all’interno gli scavi 
archeologici sotto la pizza coperta. 
I locali e i bar sulla piazza sono per 
turisti. 

le Due torri

Le Due Torri
Le Due Torri: Garisenda 

e degli Asinelli

Piazza di Porta Ravegnana-Bologna 
Orari visite Torre degli Asinelli: dal 
28 marzo al 30 settembre 2015 dalle 
9.00 alle 19.00.
Ingresso € 3.00

Le Due Torri sono il simbolo di Bo-
logna, detta anche la città turrita 
perché in epoca medievale erano cen-
tinaia le torri costruite in funzione di 
difesa. Le potete ammirare alla fine di 
via Rizzoli da dove dipartono a raggie-
ra le vie più caratteristiche della città, 
Zamboni, San Vitale, Strada Maggio-
re, Santo Stefano. La più alta, la Torre 
degli Asinelli, che porta il nome della 
famiglia che la fece costruire, è visita-
bile: se salite i 498 scalini della Torre 
godrete di una bellissima vista della 
città potete scovare dall’alto le altre 
torri medievali ancora conservate (ne 
sono rimaste 17). La Torre degli Asi-
nelli fu costruita tra il 1109 e il 1119 ed 
è alta quasi centro metri. Di fianco,la 
Torre Garisenda, un po’ pendente a 
causa di un cedimento strutturale in 
fase di costruzione a cavallo tra il XI e 
il XII secolo, a causa della vicinanza 
del terreno al torrente Aposa. Doveva 
essere più alta anche per celebrare il 
prestigio della famiglia ma i lavori do-
vettero essere interrotti. Sotto la torre 
degli Asinelli potete fare acquisti di 
artigianato locale.

PiaZZa 
santo steFano
La Basilica di Santo Stefano è aperta 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00.  Du-
rante le funzioni religiose le visite 
turistiche potrebbero essere limitate o 
sospese.
Piazza Santo Stefano è uno dei gio-
ielli di Bologna e fermarsi ogni volta 
ad ammirarne la bellezza e l’armonia 
seduta sui gradini dei portici è un 
piacere. Oltre alla piazza vale la pena 

entrare a visitare la Basilica, o meglio 
il complesso delle 7 chiese, 7 chiese 
in una! Dalla piazza potete individuar-
ne 3, la Chiesa del Crocifisso (a de-
stra), del Calvario (al centro) e dei SS. 
Vitale e Agricola (a sinistra). Entrate 
per scoprire le altre e sostare nel bel-
lissimo e pacifico chiostro benedettino 
(sec. X-XIII), una delle più interessanti 
creazioni del romanico emiliano. 

Per approfondire
www.bolognawelcome.com/da-vede-
re/itinerari-suggeriti

Una delle mie mete preferite per la 
colazione domenicale è la caffetteria 
pasticceria siciliana Nonna Vincenza 
che ha aperto da poco in Strada Mag-
giore al civico 32 dove mi gusto le 
brioche ripiene di cioccolato e mi por-
to a casa buonissimi arancini siciliani. 
Da Nonna Vincenza ti servi da solo e 
puoi sederti al tavolo senza pagare il 
coperto. Strada Maggiore è un’ottima 
via per lo shopping meno commer-
ciale, puoi percorrerla tutta fino allo 
storico portico dei Servi dove vale la 
pena visitare l’antica basilica al civico 
43.  Al civico 31 fermati per acquistare 
qualche golosità e prodotto particolare 
da Scaramagli uno dei pochi super-
mercati storici della città che anche se 
oggi fa parte di una catena mantiene 
le peculiarità di sempre.
In Strada Maggiore 34 vale la pena 
visitare il Museo Internazionale del-
la Musica dove è custodito il primo 
sparito musicale stampato della 
storia, l’Harmonice Musices Odheca-
ton, realizzato da Ottaviano Petrucci a 
Venezia nel 1501. 
Sempre in strada Maggiore all’altezza 
del civico 19 alzate gli occhi e ammirate 
le frecce nello storico palazzo Isolani.

LE 3 FRECCE
Vi sono due leggende a proposito 
delle 3 frecce e che traiamo dal sito 
www.sselmi.net/leggende.html:
1.Un nobiluomo, per vendicarsi della 
moglie traditrice, decise di farla uccidere 
e per questo inviò tre arceri. Vista la 
donna alla finestra i sicari la presero di 
mira, ma ella fece cadere il mantello 
mostrandosi ignuda. I tre uomini, distrat-
ti dalla scena, mancarono il bersaglio.
2. Una lite scoppiata tra due nobili si 
consluse con alcune frecce scoccate 
in maniera alquanto imprecisa.
A quanto pare non sono altro che tre 
canne messe da qualche burlone du-
rante una ristrutturazione avvenuta a 
metà dell’ottocento.

Museo della Musica

Museo internazionale 
e biblioteca della musica 
Strada Maggiore, 34
Aperto: dal martedì al venerdì: ore 
9.30-16; sabato, domenica e festivi: 
ore 10-18.30 .  Tel. 051 2757711 
www.museomusicabologna.it 
www.museibologna.it/musica 

Biglietto intero € 5,00  Biglietto ridotto 
€ 3,00 Biglietto gratuito prima domeni-
ca del mese ( vedi sul sito web per gli 
altri accessi a titolo gratuito)

BoloGna Città 
aPerta 
e i BoloGnesi DoC 

Bologna è da sempre considerata una 
città “aperta” vista la sua posizione 
geografica centrale che da sempre 
accoglie persone provenienti da tutta 
Italia e dal mondo alla ricerca di fortu-
na o lavoro; l’apertura della città non 
sempre è accoglienza dei bolognesi 
Doc ovvero di chi è bolognese da 
generazioni che sono invece noti per 
una cordialità superficiale ma di fatto 
molto chiusi nelle cerchie di amicizie 
(scoprite voi se è vero); un tempo 
Bologna era famosa per i suoi canali 
“le vie d’acqua” che potete scoprire 
attraverso gli eventi dell’associazione 
Vitruvio e della Bologna delle Acque 
( per le vie d’acqua e per scoprire 
la Bologna sotterranea visita i siti 
www.amicidelleacque.org e www.
vitruvio.emr.it/it/)
e per le sue torri ( vedi box Le Due 
Torri) . Oggi Bologna è un importante 
snodo ferroviario, ha un’Università 
centenaria (www.unibo.it ) molto 
rinomata nel mondo e conta ben 
84.215 studenti (al 31.12.2014).

Per pranzo vi consiglio di scegliere 
uno dei locali o bar dell’area del Mer-
cato di Mezzo, dietro il portico dell’Ar-
chiginnasio che si affaccia su piazza 
Maggiore. In via degli Orefici trovate 
Altero, famosa pizzeria d’asporto di 
Bologna, l’Osteria del Podestà dove si 
mangia bolognese e si spende poco, 
la Coop Ambasciatori con prodotti di 
Eataly, e la storica gastronomia Tam-
burini dove potete mangiare al self 
service. Se amate i salumi e il vino vi 
consiglio Salumi e Baci, sempre un 
brand di Tamburini.  In via Clavature si 
trova Il Mercato di Mezzo, dove potete 
fare la spesa e mangiare fino alle 24. 
Carina anche per mangiare a pran-
zo la zona di piazza Minghetti dove 
troviamo InCucina bistrot, in via de’ 
Toschi 9, dove si mangia molto bene, 
piatti semplici, con aria condizionata.
Scopri di più si www.bolognadavivere.
com/2014/04/bologna-mercato-di-mez-
zo-spesa-e-ristorazione-fino-alle-24/

Sei vicino al Museo Civico Archeo-
logico e alla Biblioteca dell’Archi-
ginnasio che ti consiglio di visitare 
percorrendo il suggestivo portico omo-
nimo anch’esso ricco di bei negozi. 
Nel tardo pomeriggio quando rinfresca 
un giro nell’ex-ghetto ebraico merita 
davvero.

Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio, 2 

non fare il turista a BoloGna! 
Vivila con e come i bolognesi

Aperto: da martedì a venerdì: 9 - 
15. Le sezioni preistorica, etrusca, 
gallica e le collezioni greca, romana 
ed etrusco-italica chiudono alle 14,30. 
Sabato, domenica e festivi: 10-18,30
Biglietto intero 5€, biglietto ridotto 3€
www.museibologna.it/archeologico
Accessibilità: www.ingressolibero.info

Il Museo ospita una delle più impor-
tanti raccolte archeologiche italiane 
ed è famoso per la sua collezione 
etrusca e per la raccolta di antichità 
egiziane, una delle più importanti 
d’Europa. 

Palazzo dell’Archiginnasio
Piazza Galvani 1 
Orario estivo: 20 luglio - 22 agosto ore 
9-14.
www.archiginnasio.it 

Bellissimo il portico del cortile interno e 
il Teatro Anatomico in legno intaglia-
to,  costruito da Antonio Levante nel 
1637 per l’insegnamento dell’anatomia. 
Al suo interno si trovano le famose sta-
tue degli Spellati di Ercole Lelli.

Per l’aperitivo serale dal non perdere 
la zona del Mercato delle Erbe dove 
hanno aperto molti nuovi locali sia 
dentro che all’aria aperta: Altro?, Il Pa-
stis, il Banco 32 e  lo storico bar Mer-
cato.  Per cenare ti segnalo la zona di 
via Augusto Righi e di via Falegna-
mi che intersecano via Indipendenza 
in direzione stazione ferroviaria dove 
puoi trovare varie tipologie di ristoranti 
e di prezzi. Tony fa cucina pretta-
mente bolognese, La Montanara del 
mio amico Filippo non solo fa ottime 
tagliatelle al ragù e filetti all’aceto 
balsamico ma una straordinaria torta 
al cioccolato “tenerina”( vi consiglio 
di prenotare). Qui non puoi mancare 
di affacciarti sulla finestrella sul fiume 
Reno ed ammirare una delle vie d’ac-
qua della città ( per le vie d’acqua e 
per scoprire la Bologna sotterranea 
visita i siti www.amicidelleacque.
org e www.vitruvio.emr.it/it/)

Un locale tradizionale per mangiare 
è l’Osteria dell’Orsa in via Mentana 
1( zona universitaria), buon rapporto 
qualità prezzo. Ottimo ristorante di 
fascia alta è il ristorante Scacco Mat-
to di via Broccaindosso 63 (tel.051 
263404) che d’estate si sposta all’a-
perto nella suggestiva Arena Orfeo-
nica e il martedì e il giovedì agli Orti 
della Braina (via  Braina 7). Per i 
vegetariani consiglio per la cena L’E-
stravagario, in via Mascarella, cucina 

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.

FSish 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



every season in Bologna has its rituals and 
destinations. Spring and fall are the best 
times to visit the city, but if you happen 

to visit during the summer, here are some of the 
ways to experience the city like a local.

For those who live in Bologna, the morning ritual 
includes at least one good breakfast, and maybe 
even a second breakfast or coffee around 10 
a.m. Bolognesi take many coffee breaks, always 
at the bar.

If you’re staying in the city center, you can follow 
the city’s signature porticoes (offering excellent 
protection from the sun and the rain) to Piazza 
Maggiore; in Via dell’Indipendenza stop for a 
quick coffee or cappuccino at Canton de’ Fiori 
(Via dell’Indipendenza 1). This will be a quick 
stop, therefore you’ll have your coffee at the bar 
a piedi (i.e. standing rather than sitting), before 
a little shopping. In the so-called T zone (formed 
by the intersection of Via dell’Indipendenza, Via 
Ugo Bassi and Via Rizzoli), you’ll find everything 
from retail chains such as Zara and H&M, to 
local stores such as the old Cappelleria Trentini 
(Via dell’Indipendenza, 33) for clothes and 
accessories, or Coroncina (via dell’Indipendenza, 
3) for unique gifts and gadgets.

At the top of the T, take Via Rizzoli to the left and 
head in the direction of the city’s Due Torri or 
two towers (see sidebar). Just under the towers, 
follow Via Santo Stefano where you will find a 
popular bar and pastry shop at the corner of Via 
Sampieri where you can escape the heat in the 
air-conditioned dining room. Continue along the 
street until you reach Piazza Santo Stefano, also 
known as the piazza of the seven churches (find 
out where it got this name in the sidebar). Take 
your time and enjoy this beautiful piazza, where, 
if you happen to be in Bologna on the second 
Saturday and Sunday of the month, you’ll find it 
filled with stands for the monthly antiques market.

Discover more summer events at Bologna da 
Vivere (www.bolognadavivere.com) and in the 
official Bologna summer events guide Bologna 
Estate (http://agenda.comune.bologna.it/
cultura/bolognaestate) that highlights events 
throughout the city; Parco del Cavaticcio 
(Via del Porto) near the Mambo museum; the 
former greenhouse area known as the “Serre” 
at the city center’s largest park, the Giardini 
Margherita and the area near the Mercato 
delle Erbe at via Ugo Bassi offer many 
aperitivo options.

PiaZZa MaGGiore

Piazza Maggiore
Piazza Maggiore is the heart of the city and 
during the summer, it is home to the city’s 
largest movie theatre under the stars where 
its “Sotto le Stelle del Cinema” and Il Cinema 
Ritrovato hosts free outdoor movies every week 
in collaboration with the Cineteca di Bologna 
(www.cinetecadibologna.it). In Piazza Maggiore, 
visit the official tourist office, Bologna Welcome, 
where you can pick up maps, information on 
local events and the latest edition of Bologna da 
Vivere. The city’s largest piazza is home to the 
Basilica of San Petronio and its museum, as well 
as the beautiful palaces that make up the city 
hall (Palazzo d’Accursio, Palazzo dei Bianchi, 
Palazzo dei Notai and Palazzo Re Enzo). Beside 
the piazza along via dell’Indipendenza, you’ll 
see the famous Neptune fountain in Piazza del 
Nettuno. Here, you will also find the entrance of 
the city library, the Biblioteca Salaborsa, where 
inside you can see remnants of ancient buildings 
exposed in the library’s main floor. The library 

Don’t be a tourist in BoloGna! 
experience the city like a local

also has a bar that serves sandwiches and 
coffee. 

Il Nettuno

the two towers
Piazza di Porta Ravegnana-Bologna
Asinelli Tower visiting hours: March 28 to 
September 30, 2015: 9 a.m. to 7 p.m. Admission: 
€3.

Bologna’s Two Towers are a symbol of the city, 
which was known for the hundreds of towers 
(originally built for defense) that filled the city’s 
skyline in the middle ages. The Garisenda and 
Asinelli towers are located at the end of Via 
Rizzoli where four of the city’s main streets 
meet and extend outward: Via Zamboni, Via 
San Vitale, Strada Maggiore and Via Santo 
Stefano. The highest of the two towers, the 
Asinelli (named after the family who built it), was 
built between 1109 and 1119 and is almost 100 
meters high. Today, you can climb the tower’s 
narrow 498 steps for a beautiful view of Bologna 
from above where you can spot some of the 17 
towers that still remain. 

The leaning Garisenda tower was built between 
the 11th and 12th century, with plans for it to 
be taller than the Asinelli tower (to show off the 
family’s prestige and power). Its construction was 
interrupted due to structural problems related 
to its proximity to the Aposa stream, and it was 
eventually cut off to prevent further damage.

A lovely gift shop on the ground floor of the Asinelli 
tower offers a great selection of local crafts. 

the BasiliCa 
oF santo steFano
The Basilica of Santo Stefano is open daily from 
8 a.m. to 7 p.m. (although it may be closed to 
tourists during religious holidays).

There is no better place to sit and admire the 
beauty of Bologna than under the porticoes of 
Piazza Santo Stefano. In addition to admiring 
the piazza itself, you will also want to visit the 
basilica that houses seven churches in one. 
Standing in front of the basilica, four are visible 
from the piazza: the church of the Crucifix (to the 
right), the church of the Calvary (in the center), 
and to the left, the San Vitale and Agricola 
churches. Go inside to discover the other three 
and enjoy the peaceful Benedictine cloister 
(X-XIII centuries), one of the most important 
works of art in the Roman style in Emilia. 

For more information
www.bolognawelcome.com/da-vedere/itinerari-
suggeriti   (Suggested Itineraries)

Chiesa dei Servi
One of my favorite destinations for Sunday 

breakfast is the Sicilian pastry shop and bar 
Nonna Vincenza (Strada Maggiore, 32) where 
you can enjoy fresh brioche filled with chocolate 
and delicious Sicilian arancini (fried rice balls). 
Service is at the bar (which means there is no 
table charge), and their dining room offers ample 
seating. Strada Maggiore is a great street for 
local shops, and we recommend following it to 
the historical porticoes of the basilica of Santa 
Maria dei Servi (Strada Maggiore, 43). Nearby, 
you’ll see Scaramagli (Strada Maggiore, 31), 
one of the city’s historical grocery stores that still 
maintains a feel of an old-fashioned store. A few 
doors down, the International Music Museum 
and Library (Strada Maggiore, 34) houses one of 
the first printed books of sheet music in history, 
l’Harmonice Musices Odhecaton created by 
Ottaviano Petrucci in Venice in 1501. At number 
19, be sure to look up and try to spot the arrows 
in the wooden porticoes of the historic Palazzo 
Isolani.

the three arrows 
Although it’s known that the arrows were placed 
in the portico by a prankster during a restoration 
in the mid-1800s, their origins are the subject of 
a couple different legends. In one, a nobleman 
sought revenge against his cheating wife and 
sent three assassins to kill her. When she 
appeared in the window naked, the killers were 
so distracted that they completely missed their 
target and shot their arrows into the portico 
instead. Another legend says that the arrows 
were the result of missed attempts by two 
noblemen who had a dispute. 

Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
Strada Maggiore, 34
Hours: Tuesday to Friday: 9.30 a.m. to 4 p.m.; 
Saturday, Sunday and holidays: 10 a.m. to 6.30 
p.m.
Telephone: 051 2757711 
www.museomusicabologna.it 
www.museibologna.it/musica
Admission: € 5,00
Discount Admission: € 3,00
Admission is free on the first Sunday of the 
month (see the website for other discounted 
admissions)

BoloGna 
“oPen” CitY
Bologna has long been considered an “open” 
city because of its central location and because 
it has always welcomed those across Italy 
searching for fortune or work or education 
(although forming close friendships may take 
a little longer). In addition to being famous for 
its towers, believe it or not, Bologna was once 
famous for its canals and waterways, which you 
can still see as part of the tours organized by 
the Vitruvio association and from Bologna del 
Acque (to learn more and to visit Bologna’s 
waterways, visit: www.vitruvio.emr.it/it/ and www.
amicidelleacque.org). 

Today, Bologna is an important railway hub and 
is home to one of the world’s oldest universities, 
the University of Bologna (www.unibo.it), which 
as of December 31, 2014 counted 84,215 
students.

For lunch, I recommend one of the restaurants or 
bars near the Mercato di Mezzo (Via Clavature 
12), located behind the porticoes of the Via 
dell’Archiginnasio that frames Piazza Maggiore. 
In the street made up by Via deli Orefici and 
Via Caprarie you will find the famous Altero (Via 
Caprarie 3) for pizza by the slice, the Osteria 
del Podesta (Via degli Orefici 21) for classic 
Bolognese cuisine at great prices, and the Coop 
Ambasciatori (Via deli Orefici 19) with products 
from the Italian specialty food store, Eataly. If you 
like fresh sliced cold cuts and wine, I recommend 
the Salumi e Baci from the historic butcher 
and deli Tamburini (Via Caprarie 1). Inside the 
Mercato di Mezzo itself, you can choose from 
a number of eateries, or do a little grocery 
shopping even 24/7. Nearby in Piazza Minghetti, 
InCucina Bistro (Via de’ Toschi, 9) is another 
great choice for delicious, classic dishes and an 

air conditioned dining room. 

To learn more, visit: www.bolognadavivere.
com/2014/04/bologna-mercato-di-mezzo-spesa-
e-ristorazione-fino-alle-24/

If you plan to visit the city’s archaeology 
museum or the beautiful library at the Biblioteca 
dell’Archigginasio, I also recommend a stroll 
along the beautiful porticoes here where you’ll 
also find a row of shops for jewelry, clothing, 
shoes and more. Across via Rizzoli, the old 
Jewish neighborhood around Via dell’Inferno is 
also worth a visit. 

Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio, 2
Hours: Tuesday to Friday: 9 a.m. to 3 p.m.
Saturday, Sunday and holidays: 10 a.m. to 6.30 
p.m.
**The museum is closed from July 13 to 
September 15, 2015.
Certain collections close at 2.30 p.m. (This 
includes the prehistoric, Etruscan, Gallic, Greek, 
Roman and Italian-Etruscan collections.)
Tickets: €5
Discounted tickets: €3
www.museibologna.it/archeologico
Visit www.ingressolibero.info for other free 
admissions. 

The archaeological city museum houses one 
of the most important Italian archaeological 
collections and is famous for its collections of 
Etruscan and Egyptian antiquities, known as one 
of the most important in Europe. 

Palazzo dell’Archiginnasio
Piazza Galvani 1
Summer hours: July 20 to August 22: 9 a.m. to 
2 p.m.
www.archiginnasio.it

Admire the beautiful porticoes of the inside 
courtyard and the anatomical theatre made in 
hand-carved wood built by Antonio Levante in 
1637 for teaching anatomy. You can also find the 
famous Spellati statues by Ercole Lelli.

For the evening aperitivo, the area around the 
Mercato delle Erbe (entrance at Via Ugo Bassi 
and Via Belvedere) has a variety of indoor and 
outdoor bars and restaurants, including the Altro 
market and Banco 32 (both located inside the 
Mercato delle Erbe), Il Pastis (Via Belvedere 7) 
and the historical Bar Mercato (Via Belvedere 13).

For dinner, the area around Via Augusto 
RighI and Via Falegnami (which intersect with 
Via dell’Indipendenza in the direction of the 
train station) where you can find a variety of 
restaurants for your taste and budget. Find 
classic Bolognese cuisine at Trattoria Tony 
(Via Augusto Righi 1b); at La Montanara 
(Via Augusto Righi 15a), my friend Filippo 
makes delicious tagliatelle al ragù and filet 
with balsamic vinegar, as well as an amazing 
“tenerina” chocolate cake  (call ahead to reserve 
your table). In this area, you can also see one of 
the few remaining views of Bologna’s waterways 
(learn more about Bologna’s underground 
waterways by visiting www.amicidelleacque.org 
and www.vitruvio.emr.it/it/). 

For great traditional dishes and prices, try 
Osteria dell’Orsa (via Mentana, 1 in the university 
area). On the other end of the scale is the 
excellent Scacco Matto (Via Broccaindosso, 63; 
reservations recommended: tel.051 263404) 
which, in the summer moves Arena Orfeonica, 
and on Tuesdays and Thursdays, to the Orti 
della Braina (via Braina 7).  For vegetarians, I 
recommend L’Estravagario (Via Mascarella, 81h) 
which offers excellent vegetarian and vegan 
dishes with the prices to match (check the hours 
at www.estravagario.org; tel 051 421 0582).

Get the Bologna da Vivere Guide to Bologna
www.bolognadavivere.com/bologna-tourist-
guide-guida-turistica/

-Guide to Bologna Food and Food Tours 
-Bologna City Map
-Traditional Bolognese Recipes
-Follow your nose: Bologna Smell Map in Italian
-Walking tour of Bologna: Original tours by 
Bologna da Vivere editors in Italian
-The local’s guide to Bologna: breakfast, 
shopping, cocktails and aperitivo, dinner 
and tours, English version + must-see 
events   Bolognesi tour of Bologna by Ilaria
-Bologna Museums: Special edition of Bologna 
da Vivere magazine dedicated to the Bologna 
History Museum and the Genus Bononiae 
museums and exhibitions.

 

Genus Bononiae. 
MuseuMs 
in the CitY 
www.GenusBononiae.it

Santa Maria della Vita

Discover art, culture and history in museums, 
known as Genus Bononiae, located throughout 
the city in historical structures restored to their 
former beauty by the Fondazione Cassa di 
Risparmio: The San Giorgio Library of Art and 
History in Poggiale, a rich library dating back 
to 1500; San Colombano, with its collection of 
antique musical instruments from Maestro Luigi 
Ferdinando Tagliavini; Church of Santa Cristina, 
home to many concerts; Santa Maria della 
Vita, which is home to “il Compianto sul Cristo 
morto”, a work of beautiful terra cotta statues 
by Niccolò dell’Arca; Palazzo Pepoli, home 
to Bologna’s history museum; Palazzo Fava, 
where you’ll find beautiful frescoes by Carracci, 
now open for events and exhibitions;  Casa 
Saraceni, headquarters of the Fondazione 
Carisbo; the San Michele in Bosco church, for 
a gorgeous panoramic view of Bologna, and 
beautiful works of art.

BoloGna 
with ChilDren
Our magazine www.bambinidavivere.com 
is dedicated to children and Family Friendly 
recommendations for everything from where 
you’ll find diaper changing stations in museums 
and restaurants, to the best city parks for 
children. Read more at: www.bambinidavivere.
com/family-friendly-a-bologna/

If you’re in town for a few days (in any season), 
the Sala Borsa library (Piazza Nettuno, 3) has 
two dedicated spaces for children: Bebè in 
Piazza Coperta for children ages 0-2 (including 
areas for nursing and changing tables); a well-
stocked library for older children has a large 
selection of books organized by age and genre.

Biblioteca Salaborsa hours: Tuesday to Saturday: 
10 a.m. to 7 p.m. August hours: Tuesday to 
Friday: 3 to 7 p.m. (closed Tuesday, August 11).
Closed Sundays and Mondays.

Until September, visit the newly opened Villa 
Lipparini (Vicolo Bolognetti 5) managed by Zoo, 
open seven days a week from breakfast to dinner 
with a shaded 600-meter garden. In the Serre 
at Giardini Margherita, Kinder Wonder (near the 
park’s entrance at Via Castiglione, 132) has a 
play area and activities for children.

English version >>>Bologna museums for 
kids: www.bambinidavivere.com/2013/10/28/
museums-rock-in-bologna-for-your-kids-too/ 

English version by Charlotte Fisher


